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con la collaborazione di Paolo Gaspari 
 

 
Nell’ambito della II edizione della Rassegna DESTINI INCROCIATI, prima e dopo la 

programmazione degli spettacoli, l’associazione AGITA/Casa dello Spettatore, ha 

realizzato un percorso destinato agli spettatori esterni ed uno destinato ai detenuti 
della Casa Circondariale di Pesaro, nella convinzione che predisporsi a vedere uno 

spettacolo in modo attivo e consapevole, cogliendo e gustando i linguaggi artistici 

proposti, i temi affrontati, i risvolti nascosti e le suggestioni che ne derivano, è un’arte 
parallela e complementare al fare teatro. 

Tale arte ha bisogno di uno spazio adeguato, di un tempo variabile (ma sicuramente 

non breve), di incontri che creino curiosità, proponendo spunti, tracce, indizi, senza 
svelare e togliere il piacere della sorpresa.  

 

L’esperienza diventa ancor più rilevante quando il teatro da vedere insieme si nutre di 

quel valore aggiunto dato dalla presenza in scena di soggetti professionisti e non, 
italiani e stranieri,  in situazione di piena libertà o di detenzione. 

Queste pratiche teatrali ridefiniscono e trasformano il concetto stesso di teatro della 

comunità e di teatro sociale.  
  



 
 

GLI INCONTRI 
 

● giovedì 10 dicembre 2015, ore 17.30 - CHIESA DELLA MADDALENA, PESARO 

DESTINATARI: un gruppo di spettatori che seguirà gli spettacoli programmati 
negli spazi esterni al carcere. 
 

La rassegna inizierà il giorno successivo e molti operatori culturali e spettatori 
giungeranno a Pesaro direttamente il venerdì. Ciò nonostante un gruppo di mediatori 

teatrali impegnati nel teatro sociale e nel teatro che si realizza in carcere, assieme ad 

uno spettatore “non professionista”, si riunisce presso la Chiesa della Maddalena. 
Ognuno dei partecipanti, presentandosi, ha parlato della propria esperienza, 

proponendo modalità e modelli di lavoro differenti ma fortemente correlati. 

Nella stretta connessione esistente tra il fare e il vedere teatro, si è analizzato un 
primo esempio di teatro realizzato da detenuti e visto poi da altri detenuti, del quale si 

è occupato Simone. 

I detenuti hanno deciso di dare spazio al tema dell’essere padre, partendo dallo 

Stabat Mater di Pergolesi, per trasformarlo in uno Stabat Pater nella speciale 
condizione della detenzione. Il delicato tema, che affronta contemporaneamente la 

relazione con i figli che vivono in condizioni di libertà, ha fatto sì che, una volta 

preparato e proposto agli altri detenuti, lo spettacolo abbia prodotto una grande 
partecipazione emotiva da parte dei compagni spettatori. In un’altra occasione, nella 

quale i detenuti hanno assistito ad uno spettacolo di teatro di figura, si è registrata 

un’attenzione inferiore ed un coinvolgimento minimo. 

Manuel, “spettatore non professionista” ma molto assiduo, residente a Pesaro, 
racconta di avere visto molti spettacoli di Moni Ovadia (che molto lo appassionano), 

rilevando l’importanza dei temi civili proposti dall’artista. Ha poi affermato di non 

avere mai assistito a spettacoli proposti in carcere e di non sentirsela di parteciparvi, 
mostrando invece disponibilità a vedere spettacoli interpretati da detenuti, 

programmati in luoghi esterni al carcere. 

Gloria ci ha proposto la propria esperienza di giovane operatrice teatrale, 
appassionata di danza, anche danzatrice. Il suo lavoro con gli spettatori, si rivolge 

specialmente ai bambini delle scuole primarie, agli anziani e ai non vedenti. I bambini-

spettatori, in particolare, l’hanno avvicinata al senso profondo del suo lavoro. 

I conduttori del gruppo, Ivana e Paolo, hanno sottolineato come lo stesso Peter Brook 
abbia sempre proposto la prima replica di un nuovo spettacolo ad un pubblico formato 

in prevalenza da bambini, per verificarne l’efficacia o meno.  

Anche l’osservazione del pubblico, denominata VEDER VEDERE nell’ambito di una 
pluriennale ricerca in atto su scala nazionale, è nata non a caso in relazione al teatro 

ragazzi e alla danza.1 

                                                
1 L’esperienza di mediazione teatrale attraverso il modello del veder vedere ha avuto seguito in diverse forme: specialmente in 
collegamento con progetti di educazione alla visione di spettacoli di danza . 
Si fa riferimento in particolare a : 

- Spazi per la Danza Contemporanea(2007/2009) : un progetto interregionale di promozione della creazione coreografica 
contemporanea, nato nell’ambito del “Patto per le attività culturali di spettacolo” siglato dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e dagli Enti Locali, promosso dalle Regioni Campania, Lazio e Piemonte e coordinato dall’Ente Teatrale Italiano 

 -  Teatro Destinazione Scuola:  un progetto che,  dal 2008 al 2011 ha permesso, in Liguria,  la formazione degli operatori territoriali 
e l’educazione al teatro presso le scuole del territorio, attraverso alcuni spettacoli della stagione ragazzi del Teatro Civico della 
Spezia e del Teatro Astoria di Lerici. Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione Carispe 

In entrambi i casi, gli interventi di didattica della visione, condotti dal gruppo di mediatori teatrali e l’esperienza del veder vedere si 
sono svolti secondo le modalità didattiche sperimentate dal  Centro Teatro Educazione dell’Ente Teatrale Italiano. 

 

 



 

 

 
Tale esperienza riscuote un vivo interesse tra i partecipanti al gruppo e viene dunque 

illustrata delle sue modalità e finalità.  
Durante gli spettacoli i componenti dell’osservatorio (di solito operatori teatrali, insegnanti, 
spettatori appassionati), osservano: 
 

- l’accoglienza in teatro 
- la composizione del pubblico 
- la disposizione in sala 
- le reazioni di alcuni spettatori-campione 
- il corpo dell’attore / il corpo dello spettatore (questione  centrale della nostra ricerca) 
- il dopo spettacolo, nel suo insieme 

 
Obiettivi principali della ricerca sono: 
 
● verificare se lo spettacolo è adeguato al destinatario (bambino e/o adulto) 
● restituire alla compagnia quali appaiono i punti di forza e i limiti dello spettacolo, attraverso 

lo sguardo dello spettatore 
● predisporre una didattica della visione adeguata allo spettacolo, qualora si decida di proporlo 
nelle scuole o ad un gruppo di spettatori adulti 
 
Il gruppo di Pesaro, molto colpito da questa esposizione del lavoro, decide di predisporsi a 
vedere il teatro che si fa in carcere anche con questa prospettiva e questo “nuovo sguardo". 
  



 

● venerdì 11 dicembre 2015, ore 9.30 - CASA CIRCONDARIALE DI PESARO 
DESTINATARI: il gruppo di detenute e detenuti impegnati nelle attività teatrali 
 

 

Il primo aspetto che ci colpisce è l’accoglienza e la disponibilità del personale della 
Casa Circondariale di Pesaro; essere accompagnati da Vito Minoia, che da anni 

profonde il suo impegno nel lavoro teatrale con i detenuti, sicuramente rende fluida 

ogni procedura; ma sentiamo una dose supplementare di gentilezza, che come 
sempre deriva dalla cura nei rapporti e dalla sensibilità delle singole persone, che 

varia da luogo a luogo. 

I passaggi per giungere alla sala di incontro con detenute e detenuti sono diversi e 

veniamo scortati con la stessa gentilezza; entriamo in una piccola biblioteca, luogo nel 
quale si dovrebbe svolgere l’incontro di preparazione alla visione dei due spettacoli 

dedicati ai detenuti e a (poco) pubblico esterno.  

Il primo spettacolo verrà programmato il giorno stesso, dopo qualche ora, il secondo il 
giorno successivo.  

Noi abbiamo preparato una breve scheda, che potrà servire da traccia, da canovaccio, 

per incuriosire e stimolare un dialogo sul vedere teatro, tra detenuti che il teatro lo 
fanno ma raramente lo vedono, come del resto accade in tutti gli istituti penitenziari 

italiani. 

Il timore che non sia lo strumento di avvicinamento più adatto ci attraversa subito: 

nulla è più astratto di questo posto e, insieme, più concreto e duro. Mentre 
attendiamo i detenuti, notiamo che la piccola biblioteca contiene libri in molte diverse 

lingue: buon segno. 

Entrano alla spicciolata alcuni dei detenuti, ci stringono la mano, un po’ perplessi, ci 
sembra; pensiamo che non sappiano cosa aspettarsi, come noi del resto. Uno di loro, 

molto diretto e non esattamente di buon umore, si lamenta del freddo e della poca 

luce e chiede che l’incontro si faccia altrove. Piccola negoziazione con un operatore 
penitenziario, che acconsente subito a farci spostare nella sede della redazione. C’è 

dunque un’attività giornalistica in questo carcere, lo apprendiamo così. 

Un paio di detenuti ci mostrano con orgoglio la redazione del loro giornale, una delle 

poche fonti di soddisfazione nelle giornate tutte uguali del carcere. Insieme alla 
grande passione per il teatro.  

Seduti attorno ad un piccolo tavolo, su panche e sedie, ci uniamo in un singolare 

cenacolo intellettuale. Un po’ alla volta arrivano tutti gli interessati, comprese due 
donne, una giovane l’altra più matura, entrambe belle nella loro sobria ma non 

nascosta femminilità; sapremo poco dopo che sono cilene. In questa casa 

circondariale avviene un fatto raro: detenute e detenuti svolgono assieme le attività di 
laboratorio teatrale e di spettacolo, sotto la guida di Vito Minoia e Romina Mascioli. E’ 

un fatto di grande importanza e civiltà, pensiamo. 

Vito ci presenta e fa riferimento a quanto sia importante essere spettatori oltre che 

attori; ciò ci permette di introdurre la proposta di prepararci insieme alla visione dei 
due spettacoli, Beckett on air (la mattina stessa) e Solo di questo vivo (il giorno 

successivo). 

Ci conosciamo attraverso un rapido giro di presentazione e subito giungono domande 
competenti da parte di alcuni detenuti, interessati agli strumenti da possedere per 

diventare spettatori consapevoli.  

Leggiamo insieme la sintesi delle schede dei due spettacoli, ponendo l’attenzione sui 

titoli.  
Acutamente G. osserva che il titolo Beckett on air vuole dire Beckett in onda,  

 

 



 

scorgendo in questo l’immediato collegamento alla radio.  

Possiamo così entrare nel vivo del particolare genere che è il radiodramma e dare  
notizie su Beckett e la sua opera, il suo grande spazio nel teatro del Novecento e in 

quello attuale.  

Il sottotitolo Tutti quelli che cadono, ci porta ad affrontare il grande tema della caduta, 
che riguarda da vicino i detenuti e, più in generale, chi cambia condizione, stato di 

vita; ne approfondiamo i tanti risvolti, stabilendo che il termine caduta non contiene 

giudizi di valore, ma indica cambiamento di condizione, specie nella lingua inglese.  

Tre detenuti ci lasciano per andare alle prove, perché i registi che lavorano a 
Poggioreale e propongono Beckett on air li hanno coinvolti in scena. La radio infatti 

trasmetterà le voci registrate dei detenuti di Poggio Reale, mentre i tre detenuti-attori 

ed un quarto attore napoletano (ex detenuto) saranno presenze beckettiane vive. 
Con la decina di detenuti rimasti – molto partecipi le due donne – ci soffermiamo poi 

sul secondo spettacolo, Solo di questo vivo, il cui impianto si basa su una lettera 

scritta da un detenuto nel 1983, dal carcere di Cuneo, alla donna amata; lui è in 
carcere per ragioni politiche, ma lo spettacolo, scopriremo il giorno seguente, 

evidenzia della lettera gli aspetti umani e sentimentali più che quelli politici. 

Ciò che coinvolge di più il gruppo e noi conduttori, è il tema della lettera quale veicolo 

di comunicazione con il mondo esterno, uno dei pochi. 
Ognuno conferma che scrivere, e scrivere lettere in particolare,  è per lei/lui di vitale 

importanza e stabiliamo che, ai tempi di internet e dei social, il carcere resta uno dei 

pochi luoghi nei quali la scrittura viene praticata alla maniera “antica”.  
Questo elemento sembra inorgoglire un po’ tutti. 

Da questo momento si intrecciano riferimenti autobiografici, piccoli drammi personali, 

grandi questioni su come intendere l’amore; un fiume in piena, che diventerà oceano 
in tempesta la domenica mattina, dopo la visione dello spettacolo. 

  



 

● sabato 12 dicembre, ore 19.00, VILLA BORROMEO, PESARO 

DESTINATARI: operatori e spettatori che hanno seguito la rassegna Destini 
Incrociati 

 

Dopo una intensa giornata di iniziative a Villa Borromeo e dopo avere visto gli 
spettacoli del venerdì e parte di quelli del sabato, alle 19.00 gli operatori teatrali e 

alcuni spettatori presenti, vengono invitati a rimanere per l’incontro destinato al 

vedere teatro insieme. 

L’incontro inizia con una decina di persone e diverse altre si avvicenderanno nel corso 
delle due ore, fino a diventare circa venti. 

Il fatto che non tutti i partecipanti all’incontro avessero visto gli stessi spettacoli, come 

spesso accade durante rassegne e festival, ha subito fatto emergere la prima 
questione: garantire un codice comune e un’esperienza condivisa da tutti sarebbe 

buona prassi e richiede che il gruppo si formi precedentemente, animato dal comune 

intento di seguire tutti gli eventi programmati. Inoltre un ulteriore pre-requisito per la 
buona riuscita di questi appuntamenti, è la motivazione e la consapevolezza degli 

spettatori, legati da un patto reciproco di ascolto e dialogo maieutico, senza che i 

conduttori debbano ricorrere a una modalità frontale. 

Vista la composizione eterogenea del gruppo e un certo via vai, si è deciso di lavorare 
su alcuni elementi condivisibili. 

Si è innanzi tutto riportata l’importante esperienza condotta il giorno precedente in 

carcere, evidenziando come un gruppo di detenuti fortemente motivati nel fare e 
vedere teatro, fosse divenuto immediatamente una piccola comunità di spettatori e 

ascoltatori attenti. 

Il vivo interesse rispetto a questa iniziativa porterà Paola, insegnante di grande 
competenza e umanità, a decidere di essere con noi in carcere il giorno successivo. 

Claudio Facchinelli, spettatore professionista, come ama definirsi, e raffinato critico del 

teatro sociale e non, come amiamo ricordare noi, pone la questione centrale di come 

si possa affrontare in gruppo l’analisi dei linguaggi teatrali e della loro complessità, 
non fermandosi ai temi e alle storie narrate o rappresentate in teatro. 

Basandoci  sulle molteplici esperienze realizzate, abbiamo sottolineato come per 

giungere ad un confronto attivo e circolare sui dati estetici ed etici che il teatro 
propone, è bene che un gruppo di spettatori si incontri con continuità, in modo non 

contingente e si ponga questo obiettivo più come punto di arrivo che di partenza. 

Posto che, tranne noi e il gruppo più interno alla direzione artistica e organizzativa, 

nessuno aveva partecipato a tutte le attività fino ad allora realizzate, abbiamo 
comunque deciso di lavorare su un “dopo la visione” dello spettacolo America, 

restituendo al regista Francesco Gigliotti le nostre impressioni. 

E’ emersa una valutazione assai positiva dei segni essenziali e limpidi espressi dalla 
drammaturgia e dalla regia; inoltre sono stati apprezzati gli attori per l’incisività e la 

coesione tra detenuti-attori e attori non detenuti, in grado di restituire il clima di 

sospensione e di astrazione che il testo di Kafka propone, in un adattamento sintetico 
ed efficace. 

Gigliotti ha dialogato con il gruppo in modo dialettico, narrando la costruzione del 

lavoro e l’attività di laboratorio. 

Infine si è ragionato sullo spettacolo Solo di questo vivo (v. report su incontro 
precedente), visto da alcuni dei presenti il sabato stesso in carcere e sulla tematica 

della scrittura delle lettere da parte dei detenuti, quale possibile fonte di collegamento 

con l’esterno e risorsa autobiografica. 
Ciò ha permesso un’ ulteriore riflessione sul teatro sociale, nell’ambito del quale in 

genere si sceglie l’autodrammaturgia come modalità di rappresentazione, oppure un  

 



 

 

 
repertorio teatrale  ricorrente (Beckett, Genet, Shakespeare, la tragedia greca…); 

raramente si assiste ad una sintesi tra le due possibili strade, ovvero ad un teatro di 

classici “ripensati” e “rivissuti” nella contemporaneità, innanzi tutto dei corpi degli 
attori (pensiamo alla versione teatrale di “Cesare deve morire”). 

Su questa riflessione, condivisa da molti, ci siamo lasciati. 

  



 

 

● domenica 13 dicembre, ore 9.30 CASA CIRCONDARIALE DI PESARO 
DESTINATARI: il gruppo di detenute e detenuti impegnati nelle attività 

teatrali 

 
 

Incontriamo Paola davanti alla Casa Circondariale e siamo molto contenti che abbia 

ottenuto il permesso per essere con noi in questa speciale giornata, in cui si torna a 

trovare detenute e detenuti dopo avere visto  i due spettacoli ai quali ci si era 
preparati insieme. E’ una domenica diversa, per loro e per noi. Ne comprenderemo 

fino in fondo la portata poco dopo, come avviene quando si rompe la routine. 

Accolti dal personale del carcere con identica gentilezza, siamo condotti direttamente 
nella sede della redazione della rivista prodotta dai detenuti e troviamo già tutti, 

pronti attorno al tavolo, impazienti di incontrarsi e di incontrarci.  

Poco dopo arrivano M. e A., dalla sezione femminile. Ci baciamo affettuosamente e ci 
sembra già di conoscerci da anni. 

Dopo avere mostrato una gran soddisfazione per una domenica mattina fuori dal 

consueto (specie dal rituale della messa), immediatamente, senza nemmeno un 

momento di esitazione, si scatena un confronto serrato sullo spettacolo “della lettera”, 
Solo di questo vivo. 

Ha avuto un effetto dirompente su tutti, specie su M., che ci racconta come un diario e 

delle lettere siano al centro della sua vita in carcere, per comunicare innanzi tutto con 
se stessa. I particolari della sua vicenda, nella quale le lettere al marito hanno un peso 

molto grande, non li riportiamo per rispetto della privacy e per la delicatezza e 

complessità che rivestono. Certo le sue parole hanno creato delle reazioni vivacissime, 

di grande solidarietà e affetto nei suoi confronti, fino a prendere tanto di quello spazio 
che un detenuto ha valutato di ricondurre le riflessioni del gruppo allo spettacolo Solo 

di questo vivo e agli attori che lo hanno interpretato.  

A tutti è sembrato fondamentale che l’attore fosse un detenuto, seppur in semilibertà, 
per dare più forza e verosimiglianza a quel testo così delicato e pieno d’ amore, da 

essere in apparente contrasto con la potente fisicità dell’attore stesso. Questo dato, 

valutato discutibile da alcuni spettatori esterni, è stato invece molto apprezzato dai 
detenuti, che vi si sono in parte rispecchiati. 

Relativamente alle considerazioni sull’altro spettacolo visto insieme, Beckett on air,  

al quale oltre a tutto tre detenuti hanno partecipato come attori, si è creato un 

confronto serrato che ha visto formarsi quasi due gruppi, uno a favore e uno contrario 
all’esperienza in questione. 

M. e A. hanno sottolineato l’efficacia della parte interpretata dal vivo, proprio per la 

lentezza e la precisione dei movimenti dei corpi degli attori, secondo le due donne 
addirittura più efficaci del testo registrato, proveniente dalla radio. La loro sensibilità 

le ha inoltre portate a trovare nel testo dolore, angoscia, vita e morte concentrati in 

un unico flusso. 
I detenuti che hanno interpretato lo spettacolo hanno espresso soddisfazione per 

l’esperienza realizzata a tempi di record ma ugualmente interiorizzata. 

Uno dei detenuti-spettatori, R.,  che partecipa con costanza al laboratorio di teatro, ha 

invece espresso un vivo disappunto, sottolineando che alcuni spettatori avevano 
abbandonato la sala anzi tempo. Questo dato ha, tra le possibili spiegazioni, anche 

quella che dalla seconda fila in poi, non essendo il palcoscenico rialzato, dei movimenti 

degli attori non si percepiva nulla. 
 

 



 

Inoltre R. ha ritenuto il testo incomprensibile e ha raccolto con questa affermazione, il  

consenso di alcuni altri, poco coinvolti da un’opera oggettivamente difficile. 
La discussione è stata vivace e la diversità di pareri sullo spettacolo  ci ha condotto 

naturalmente ad affrontare  cosa piace ad ognuno rappresentare e cosa vorrebbe 

vedere. 
Abbiamo chiesto a ognuno di ricordare il proprio rapporto con il teatro durante 

l’infanzia, scoprendo che M. e A. in Cile avevano conosciuto il teatro attraverso la 

visione di Cappuccetto Rosso e di Alice nel paese delle meraviglie (repertorio comune 

dunque a culture diverse). Alcuni altri partecipanti all’incontro  hanno poi raccontato di 
avere incontrato da bambini il teatro di piazza e il teatro di figura (burattini), 

conservandone nella memoria spesso un sapore malinconico.  

Infine abbiamo chiesto esplicitamente a tutti cosa desidererebbero vedere in carcere, 
qualora potessero scegliere qualunque tipo di spettacolo. 

Molti hanno espressamente chiesto un teatro non di intrattenimento facile o televisivo, 

ma pur sempre comico o ironico, per avere momenti di alleggerimento della propria 
condizione quotidiana. Altri sceglierebbero teatro musicale o addirittura concerti rock: 

qualcuno ha detto di voler vedere anche teatro di tematica sacra e altri ancora 

commedie dialettali o comunque legate ai luoghi di appartenenza. 

Su queste richieste ideali e forse un giorno possibili, ci siamo salutati ripromettendoci 
un incontro in un futuro non lontano, per proseguire questa appassionante esperienza 

di conoscenza del teatro e soprattutto di sé. 

  



 

 

● domenica 13 dicembre, ore 18.30 CHIESA DELLA MADDALENA, PESARO 
DESTINATARI: operatori e spettatori che hanno seguito la rassegna Destini 

Incrociati 

 
 

Dopo la visione dello spettacolo Cantica delle donne, ci siamo spostati dalla Chiesa 

dell’Annunziata alla Chiesa della Maddalena, con un gruppo di operatori teatrali e di 

spettatori, per fare delle considerazioni sullo spettacolo visto e sulla rassegna nel suo 
insieme. 

I conduttori hanno introdotto l’incontro riprendendo due questioni discusse il giorno 

precedente:  
- la relazione tra etica ed estetica nel teatro che si fa in carcere  

- la drammaturgia che viene proposta in spettacoli di rilievo, quale quello del 

regista greco Michalis Traitsis.  
Claudio Facchinelli ha sottolineato come l’annosa questione della relazione tra 

processo e prodotto artistico, sia risolta con equilibrio nello spettacolo Cantica delle 

donne, per la grande coerenza drammaturgica che raggiunge. 

Le pause e le sospensioni hanno nello spettacolo anche un valore etico, perché si 
contrappongono ad esempio all’andamento frenetico degli spettacoli di intrattenimento 

teatrale e televisivo. Ogni momento dello spettacolo è apparso ben ponderato e 

adeguato alle interpreti, innanzi tutto alla presenza dei loro corpi in scena: un risultato 
ottenuto con un grande, evidente lavoro di pazienza e di partecipazione personale e 

collettiva. La lentezza che è anche essenzialità, accomuna Cantica delle Donne a 

Beckett on air. 
Francesco Gigliotti ha fatto poi riferimento al valore rituale dell’interpretazione offerta 

dalle detenute-attrici e dalla musicista, cosa che il pubblico sembra avere colto 

pienamente. 

Una partecipante all’incontro è intervenuta, subito dopo, per chiedersi e chiederci 
come mai negli spettacoli realizzati in carcere, si taccia delle vite e delle vicende dei 

detenuti, eludendo la questione che crea la distanza effettiva tra “loro” e “noi”, ossia il 

carcere, la ragione stessa per cui esiste e viene comminato.  
Dopo un momento di significativo silenzio da parte di tutti noi, consapevoli che esiste 

un codice di segretezza e un’etica della riservatezza per quanto riguarda i reati 

commessi da chi si trova in carcere,  Vito Minoia, che da anni lavora con detenuti e 

detenute attraverso laboratori teatrali e spettacoli, ha sottolineato come la condizione 
essenziale per un lavoro corretto con i detenuti sia proprio quella di non conoscere i 

reati da loro commessi. 

Un altro partecipante all’incontro e come lui anche l’insegnante Paola, hanno detto di 
valutare opportuno osservare e apprezzare la presenza in scena dei detenuti, senza 

condizionamenti derivanti dalle loro biografie. 

Abbiamo dunque provato a cercare un senso più complesso al quesito posto, 
ipotizzando che probabilmente alcuni spettatori del teatro che si fa in carcere, spesso 

vorrebbero conoscere più a fondo la realtà carceraria.  

Si è portato l’esempio di uno spettacolo realizzato da Gianfranco Pedullà, anni orsono, 

nel carcere di Arezzo; lo spettacolo traeva spunto da Sandokan, un testo molto forte 
di Nanni Balestrini, e i detenuti in un certo senso interpretavano anche se stessi, in  

 

 
 

 

 



un’avvincente storia di mafia e di camorra. 

Ma tutto era filtrato dal linguaggio teatrale e, dunque, mediato rispetto alle storie 

personali. 
L’incontro finale è comunque stato di particolare interesse, per avere sottolineato  

come gli spettatori - che siano addetti ai lavori o pubblico eterogeneo - sentono 

profondamente il bisogno di voci dal carcere, di corpi espressivi dei luoghi altri e 
lontani, di tematiche di denuncia quando necessario.  

E che, al contrario ma non in contrasto, i detenuti desiderano soprattutto fare e 

vedere un teatro che si potrebbe anche fare e vedere fuori dal carcere, un teatro nel 

quale la vita pulsi e parli a chi ha perduto la libertà, per un breve o per un lungo 
periodo della propria vita. 

 

 
 

 

  
 

 


